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COORDINATORE:   PROF. MARIA CRISTINA SALCIARINI 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

MARIA CRISTINA SALCIARINI  DIRITTO ED ECONOMIA 
DELLO SPORT  X X 

TIZIANA SCASSELLATI  ITALIANO   X 

VINICIO BOCCI  SCIENZE X X X 

SARA BAIOCCHI  FISICA   X X 

SERGIO FIORUCCI  MATEMATICA  X X X 

ADALBERTO PIETRANGELI SCIENZE MOTORIE  X X X 

MAURIZIO MIGLIARINI  DISCIPLINE SPORTIVE  X X X 

MARIA ASSUNTA BRANDIMARTE  LINGUA INGLESE   X 

ROSSANA ROSI FILOSOFIA    X 

ALESSANDRA PIERINI  STORIA  X filosofia   X storia 

ROLANDO FELIZIANI IRC   X X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi: 

La classe è formata da 14 studenti.  

Nel quarto anno si è inserito un alunno proveniente dall’indirizzo Scientifico che ha             

fatto il passaggio da Scientifico Tradizionale a Scientifico Sportivo, passando dalla           

classe III alla classe IV.  

Durante il triennio si è avuta continuità didattica nelle seguenti discipline: SCIENZE,            

MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE, DISCIPLINE SPORTIVE. Nelle altre discipline si         

sono alternati diversi docenti. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno ottemperato alla legge 107/ 2015, commi 33-34 

relativi ai percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento PCTO,          

completando i percorsi previsti come da indicazioni della L.107/2015 e successive           

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

Gli studenti hanno partecipato a tipologie di lavoro inerenti al loro percorso di studi:              

manifestazioni sportive a carattere nazionale ed anche ad altre attività proposte dalla            

scuola, legate ai loro interessi personali o di orientamento in uscita. 

Il Consiglio, vista la documentazione presentata da due alunni DSA, ha assunto            

determinazioni confluite nel documento “Piano Didattico Personalizzato” elaborato dal         

Consiglio di Classe, a cui si rimanda. 

Il Consiglio, vista la documentazione presentata da due alunni con “Sperimentazione           

didattica studente-atleta di alto livello” (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2019/2020 ha           

assunto determinazioni confluite nel Progetto Formativo Personalizzato-       

Sperimentazione didattica atleta di alto livello. 

Il Consiglio ha organizzato simulazioni della prova orale come da delibera del            

21/05/2020, che si sono tenute nelle date: 

27/28/29 maggio 2020. 
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Partecipazione al dialogo educativo 

La partecipazione al dialogo educativo nel corso del triennio è avvenuta in un clima di               

buona collaborazione nell’ambito sia umano che didattico-disciplinare. Tale        

situazione, seppur non omogenea, ha portato la classe ad un miglioramento diffuso            

delle capacità relazionali e partecipative.  

La classe ha intrapreso nel corso del triennio, rispetto ai livelli di partenza, un percorso               

di crescita sia comportamentale che cognitivo, raggiungendo un buon livello di           

responsabilità e autonomia a seconda delle peculiarità di ciascuno. 

Il Consiglio di classe ha impostato il lavoro utilizzando la didattica modulare, che è              

risultata efficace nel coordinare le discipline in area umanistica e scientifica.  

Per la maggior parte della classe l’impegno nello studio è risultato regolare, mentre per              

una parte  la partecipazione è stata saltuaria.  

La classe ha dimostrato impegno e senso di responsabilità durante l’ultimo anno ed in              

particolare durante il periodo di DAD. 

La classe ha partecipato attivamente alle varie attività proposte dalla scuola sia            

durante il periodo di didattica tradizione sia dopo il 4 marzo 2020 con la DAD. 

Modalità di recupero e potenziamento 

I recuperi  sono stati attivati in itinere facendo uso della quota del 20%. 

Il potenziamento è stato organizzato attraverso potenziamenti extracurricolari in         

inglese matematica, fisica e scienze.  

In orario scolastico sono presenti attività di sportello nelle discipline di Inglese,            

Matematica, Fisica, Scienze naturali. 

Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

Vedi Linee guida e integrazione al P.T.O.F. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e 
integrazione al P.T.O.F. 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie allegate al presente       
documento e all’integrazione al P.T.O.F. 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 

ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

In ottemperanza alla circolare 14141-Reg.-1590669253589-M.I. “Nota chiarimento       
sulle O.M. 9-10-11 del 16/05/2020” vengono omessi i titoli degli elaborati assegnati e i              
nomi degli studenti, in quanto tale inserimento comporterebbe la riconoscibilità di           
situazioni di disabilità grave.  
L’elenco degli argomenti assegnati, verbalizzato dal Consiglio di classe, e la copia del             
verbale vengono consegnati al Presidente di commissione.  
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura italiana 

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

GIOVANNI VERGA “ROSSO MALPELO” da “Vita dei 
campi” 

PROSA  

LUIGI PIRANDELLO  “UNA MANO CHE GIRA LA 
MANOVELLA “da “I Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore 

PROSA 

ITALO SVEVO “IL VIZIO DEL FUMO E LE ULTIME 
SIGARETTE” da “La coscienza di 
Zeno”  

PROSA 

EUGENIO MONTALE LA CASA DEI DOGANIERI da “ Le 
occasioni” 

POESIA 

EUGENIO MONTALE “MERIGGIARE PALLIDO E 
ASSORTO” da “ Ossi di seppia” 

POESIA 

GIACOMO LEOPARDI “L’INFINITO” da “I Canti” POESIA 

GIACOMO LEOPARDI LA GINESTRA (vv, 87/157) POESIA 

GIUSEPPE UNGARETTI “FRATELLI”da “Allegria”  POESIA 

FILIPPO TOMMASO 
MARINETTI 

“IL BOMBARDAMENTO DI 
ADRIANOPOLI”da 
“Zang,Tumb,Tumb” 

POESIA 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura italiana 

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

LUIGI PIRANDELLO “IL TRENO HA FISCHIATO”da “ 
Novelle per un anno” 

PROSA 

GIOVANNI VERGA  “ IL COMMIATO DEFINITIVO DI 
‘NTONI”da “ I Malavoglia 

PROSA 

CHARLES BAUDELAIRE “L’ALBATRO”da “I Fiori del male “ POESIA 

CHARLES BAUDELAIRE “LA PERDITA DELL’AUREOLA”da “ 
I Fiori del male” 

POESIA 

GIOVANNI PASCOLI  “ X AGOSTO” da Myricae POESIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO “ LA PIOGGIA NEL PINETO” da 
“Alcyone  

POESIA 

EUGENIO MONTALE  “NON CHIEDERCI LA PAROLA” da 
“Ossi di Seppia” 

POESIA 

GUSTAVE FLAUBERT “IL SOGNO DELLA CITTA’ E LA 
NOIA DELLA PROVINCIA”da 
“Madame Bovary” 

PROSA 

GABRIELE D’ANNUNZIO “IL MANIFESTO DEL 
SUPERUOMO” da “ Le vergini delle 
rocce” 

PROSA 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, sulla base dei programmi svolti              
individua i seguenti nodi concettuali:  

 
 

NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

IMPRENDITORIALITÀ E LAVORO  DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
FISICA  
STORIA 

TESTI E 
IMMAGINI  

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

SALUTE E BENESSERE  DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
FISICA 
STORIA  

TESTI E 
IMMAGINI  

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

IL SENSO DEL LIMITE  DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
FISICA  
STORIA  

TESTI E 
IMMAGINI  

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

RESILIENZA  - SOLIDARIETÀ  - 
COOPERAZIONE 

DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
FISICA  
STORIA  

TESTI E 
IMMAGINI  

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

MOVIMENTO E VELOCITÀ 

 

DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
FISICA  
STORIA  

TESTI E 
IMMAGINI  
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NODI CONCETTUALI  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

 SPORT E LIBERTÀ  

 
 

DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
STORIA  

TESTI E 
IMMAGINI  

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

DIPENDENZE  DIRITTO  
SCIENZE MOTORIE  
INGLESE  
STORIA  

TESTI E 
IMMAGINI  
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione               
dei seguenti: 
  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il concetto di salute  
La definizione dell’OMS  
L’art. 32 della Costituzione  
 

Diritto  
Storia 
Scienze motorie  

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La sostenibilità  
L’Agenda 2030  

Diritto  
Storia 
Scienze motorie  

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

L’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 Diritto  
Storia 
Scienze motorie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



  
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto anche percorsi per le competenze             
trasversali e per l’orientamento così come risulta dai singoli fascicoli personali. 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate e 

viaggi di 

istruzione 

non svolte causa sospensione   

non svolte causa sospensione    

non svolte causa sospensione   

non svolte causa sospensione   

non svolte causa sospensione   

Progetti 

 

  

Progetto PROTEZIONE CIVILE  presso stand Prociv  

GUBBIO  

18/10/2019 

“INVIO” giornale d’istituto  a scuola  2019/2020 

   Cittadinanza e Costituzione  a scuola  Aprile 

Maggio 

2020 DAD 

  Progetto Giornalismo  a scuola  triennio 

 CORSO-BLSD  
SOSPESO PER 

COVID19 
 

CORSO SU POSTURA E 

GINNASTICA POSTURALE  

SOSPESO PER 

COVID19 
 

CORSO DI PILATES 
SOSPESO PER 

COVID19 
 

=== === === 

=== === === 
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=== === === 

Eventi 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO  SCUOLA  17/01/2020 

=== === === 

=== === === 

Incontri 

FEDERICA MINGOLLA  

(SCALATRICE E GUIDA ALPINA)  

ASS. LEUKOS  

     SCUOLA  20/09/2019 

LAMBERTO BORANGA  

(EX CALCIATORE DI SERIE A 

MEDICO SPORTIVO)  

     SCUOLA  16/12/ 2019 

DAVIDE RONDONI  

(POETA, SCRITTORE E 

DRAMMATURGO) 

SALA DELL’ARENGO  

COMUNE DI GUBBIO  
18/12/2019 

XAVIER JACOBELLI  

(GIORNALISTA 

SPORTIVO-DIRETTORE 

TUTTOSPORT)  

SCUOLA (dad) 20/04/2020 

=== === === 

Orientamento 

TESTBUSTER  

(SIMULAZIONE TEST INGRESSO 

MEDICINA)  

SCUOLA  31/01/2020 

ESERCITO ITALIANO  SCUOLA  3/02/2020 
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                     DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consigli di classe e scrutini 

3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

4 Linee guida sulla didattica a distanza 

5 Integrazione al P.T.O.F. 

6 Altri Materiali utili 
 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Giuseppe Mazzatinti” 
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ALLEGATO n. 1 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
DELLE SINGOLE MATERIE 
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DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  

DOCENTE: MARIA CRISTINA SALCIARINI 

 

TESTI E 
MATERIALI 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 2 
GENNARO PALMISCIANO   - G. D’ANNA 
  
MATERIALE MULTIMEDIALE PREPARATO DALLA DOCENTE 
E CONDIVISO IN DIDATTICA - SPAGGIARI – GOOGLE        
CLASSROOM 
 
Pagine web istituzionali  degli organismi internazionali ( ONU e UE) 
  
Articoli di giornale _ Il Sole 24 ore_  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
Lezione frontale e dialogata 
Discussione guidata sulle tematiche di attualità strettamente       
collegate agli argomenti trattati a lezione  
Mappe concettuali e schemi preparati dall’insegnante e condivisi in         
didattica (SPAGGIARI) 
Analisi e interpretazione dei testi normativi 
Lettura del quotidiano in classe  
Si è privilegiata la lezione frontale dialogata sia nella fase di           
didattica tradizionale che nella fase di didattica a distanza.  

 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 
verifiche orali: interrogazione lunghe e brevi in presenza (sia in 
presenza che in dad)  
verifiche scritte: trattazione sintetica e test moduli (si in presenza 
che in dad)  
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MODULO: LO STATO E LA COSTITUZIONE  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Gli elementi costitutivi dello    
Stato 
L’evoluzione storica e   
giuridica dello Stato  
 
Le forme di Stato  
 
Lo sport nel sistema fascista  
 
Le origini storiche della    
Costituzione  
 
I caratteri della Costituzione  
 
Lo sport nella Costituzione  

Confrontare criticamente le   
diverse realtà storiche e    
sociali in cui hanno trovato e      
trovano applicazione le   
diverse forme di Stato.  
Riconoscere il valore   
democratico della nostra   
Costituzione.  
Comprendere l’importanza  
del sistema di libertà e di      
diritti contenuto nella   
nostra Costituzione con   
particolare riferimento  
all’aspetto dello sport e della     
tutela della salute. 

Individuare gli aspetti positivi    
e negativi delle diverse    
forme di Stato. 
Riflettere sul complesso   
concetto di cittadinanza  
Capire il significato di    
cittadinanza attiva. 
Comprendere il valore   
sociale della Costituzione   
inquadrandolo nel quadro   
storico della sua   
emanazione e  
comprendendo l’attualità dei   
principi in essa contenuti. 

 

MODULO: I RAPPORTI TRA STATI  - GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il diritto internazionale e le     
sue fonti. 
 
L’Italia nel contesto   
internazionale  
 
La sovranità degli Stati  
 
La storia, l’organizzazione e    
gli obiettivi dell’Unione   
Europea 
 
L’ONU, funzioni e ruolo    
internazionazionale 
 
L’Agenda 2030  
Gli obiettivi di sostenibilità 
 
Gli organismi internazionale   
dello Sport. Il WADA, NADO     
italia e NSA 

Utilizzare il linguaggio   
giuridico essenziale. 
Comprendere l’importanza  
degli organismi  
internazionali di cui l’Italia fa     
parte. 
Comprendere il carattere   
sovranazionale dell’Unione  
Europea.  
Comprendere l’importanza  
dell’ONU ed i limiti nel suo      
funzionamento, riflettendo  
sulle possibili strategie volte    
a rafforzarne l’incisività e    
l’immagine a livello   
internazionale.  
Essere in grado di    
attualizzare il funzionamento   
delle istituzioni internazionali 

Comprendere l’importanza e   
la complessità delle relazioni    
tra Stati. 
Individuare i punti di forza e      
di debolezza delle più    
importanti organizzazioni  
internazionali. 
Intuire le opportunità sociali    
ed economiche dell’Unione   
Europea. 
Cogliere i vantaggi collegati    
alla cittadinanza europea.  
Comprendere e fare proprio    
il messaggio degli organismi    
internazionali in tema di    
sostenibilità e lotta   
all’inquinamento globale.  
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MODULO: IL LAVORO  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il lavoro come principio 
fondante della Costituzione. 
 
Il diritto al lavoro 
 
I contratti di lavoro. Lavoro 
autonomo e lavoro 
subordinato 
 
Contratti collettivi e contratti 
individuali di lavoro 
 
La sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
  
 

Utilizzare il linguaggio 
giuridico essenziale. 
 
Comprendere gli elementi di 
un contratto di lavoro.  
 
Conoscere i diritti e doveri 
del lavoratore e del datore di 
lavoro. 
 
Conoscere l’importanza 
della contrattazione 
collettiva 
 
Comprendere il significato 
importante del concetto di 
salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

Saper cogliere  la finalità 
pratica delle conoscenze 
acquisite in un prospettiva di 
ingresso nel mondo del 
lavoro. 
Comprendere l’importanza 
del concetto di diritti e di 
doveri nel mondo del lavoro. 
Saper individuare i 
comportamenti e le 
responsabilità dei soggetti 
che frequentano gli ambienti 
di lavoro nell’ottica del 
rispetto della sicurezza 
propria e degli altri 

 

MODULO: IL MONDO DELLE IMPRESE  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’imprenditore e l’impresa  
 
La distinzione tra 
imprenditore agricolo e 
imprenditore commerciale 
 
Impresa individuale e 
collettiva  
 
La nozione di società  
 
Le società commerciali  
 
La concorrenza  
 
Il Bilancio d’esercizio 

Utilizzare il linguaggio   
giuridico essenziale.  
Comprendere il sistema di    
norme che guidano   
l’imprenditore nello  
svolgimento dell’attività di   
impresa. 
Comprendere le differenze   
tra i vari tipi di società      
conosciuti dal nostro   
ordinamento giuridico. 
Distinguere gli effetti   
derivanti dalla qualità di    
socio nelle società di capitali     
rispetto a quelle derivanti    
dalla partecipazione in   
società di persone. 

Comprendere il ruolo   
dell’imprenditore nel mondo   
socio economico. 
Cogliere le ragioni   
dell’imposizione dei  
determinati obblighi da parte    
dell’ordinamento nei  
confronti degli imprenditori.  
Essere in grado di    
comprendere i motivi per cui     
può essere scelto un tipo di      
società commerciale  
piuttosto che un altro. 
Essere in grado di    
comprendere la complessità   
dell’attività organizzativa  
dell’imprenditore.  
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MODULO: I SISTEMI ECONOMICI  - L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO 
ECONOMICO AZIENDALE  -LE STRATEGIE DI MARKETING  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I sistemi economici con 
particolare riferimento al 
sistema economico italiano 
così come previsto dalla 
Costituzione 
 
Old economy e new 
economy  
 
Gli scambi internazionali  
 
La globalizzazione e le 
imprese multinazionali  
 
Le cause dei divari 
economici e sociali tra paesi 
ricchi e paesi poveri  
 
Il marketing  
 
L’organizzazione 
dell’impresa  
 
 

Utilizzare il lessico   
essenziale dell’economia.  
Saper cogliere i   
collegamenti esistenti tra   
l’organizzazione aziendale e   
il successo che l’impresa    
può avere sul mercato, con     
particolare riferimento alla   
gestione del personale. 
Riflettere sulle cause del    
sottosviluppo di parte dei    
paesi del mondo con    
individuazione anche  
personale dei possibili   
interventi correttivi. 
Confrontare i vantaggi e gli     
svantaggi legati al mondo    
globalizzato.  
Riflettere sul concetto di    
sostenibilità, anche come   
nuovo metodo di approccio    
che le imprese devono    
avere nei confronti del    
mercato. 

Comprendere l’importanza  
dell’attività di impresa nel    
mondo socio economico.  
Cogliere la complessità   
dell’attività di organizzazione   
attuata dall’imprenditore,  
sotto il profilo economico    
aziendale e di relazione con     
il mercato. 
Prendere coscienza del fatto    
che lo sviluppo economico    
di un paese si misura non      
solo in base al reddito, ma      
anche valutando molteplici   
fattori culturali e sociali.  
Comprendere che le azioni    
individuali possono essere   
importanti per sconfiggere   
diseguaglianze economiche  
e sottosviluppo. 
Comprendere le novità   
determinate dalla  
globalizzazione. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 5ALSS 

DOCENTE: TIZIANA SCASSELLATI 

 

TESTI E 
MATERIALI 

AL CUORE DELLA LETTERATURA Il secondo ‘800 vol.5 
AL CUORE DELLA LETTERATURA Dal Novecento ad oggi vol.6 
di Roberto Carnero,Giuseppe Iannaccone 
Ed. Giunti 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

-Si privilegerà una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la          
lezione frontale, l’attività di 
laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la        
ricerca personale, l’uso di tecnologie 
informatiche, problem solving 
-Si mirerà a individualizzare gli interventi tenendo conto della         
gradualità dei processi di 
apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 
-DaD (flipped classroom, video lezioni, videoconferenze…) a       
partire dal 5 Marzo 2020 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Verifiche (orali e scritte) in itinere e sommative: 
- Verifiche orali puntuali, verifiche orali programmate, presentazioni 
organizzate dagli alunni in  
- Verifiche scritte relative alle quattro tipologie della prima prova 
d’esame, verifiche sommative con domande a risposta aperta e 
domande strutturate 
-Elaborati digitali in modalità asincrona a partire dal 5 marzo 2020 
-Colloqui di approfondimento in modalità sincrona 
 
Per quanto riguarda la valutazione sommativa degli alunni, si è 
tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle verifiche scritte e 
orali, ma anche della partecipazione al dialogo educativo, 
dell’impegno, dell’interesse, nonché dei progressi/regressi 
dimostrati durante il percorso scolastico e nelle attività di Didattica 
a Distanza (cfr. Documento per verifica e valutazione Integrazione 
al PTOF 2019-22) 
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MODULO: L'ETÀ DEL ROMANTICISMO. LEOPARDI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Giacomo Leopardi:  
- la vita,  
-le opere,  
-la teoria del piacere, 
-Pessimismo Storico e 
Cosmico,  
-Poetica della 
“rimembranza, 
 del “vago” e dell’Infinito 
-Natura Benigna, Natura 
Matrigna 
-La Risorgenza 
-La solidarietà fraterna 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
 pertinenza 

Sapere: 
- esprimersi in forma 
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 
 

 

MODULO: L'ETÀ DEL REALISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Contesto storico culturale – 
L’età della borghesia, il 
Positivismo, il mito del 
progresso,  l’evoluzionismo, 
il darwinismo 
-Il Naturalismo francese: 
Zola e il romanzo 
sperimentale , l’ 
impersonalita’ 
-Scapigliatura:un'avanguardi
a mancata  
-Il Verismo italiano – Verga: 
il pessimismo, il darwinismo 
sociale, il ciclo dei vinti, il 
metodo impersonale,l’eclissi 
dell'autore e il narratore 
popolare,  l’'ideale dell’ 
ostrica, la rivoluzione 
linguistica: il siciliano 
intellegibile ,l ‘uso dell’ 
indiretto libero 
 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
 pertinenza 
 

Sapere: 
- esprimersi in forma 
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 
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MODULO: 3. L’ETÀ DEL DECADENTISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- La visione del mondo 
decadente e gli strumenti 
irrazionali del conoscere 
-Il simbolismo. Baudelaire, 
Verlaine  
-L’estetismo ed edonismo: 
Des Esseintes, Oscar Wilde: 
il dandy  
-Gabriele 
D’Annunzio:l'Esteta, il 
superuomo,il momento 
panico e il Notturno.  
-Giovanni Pascoli : il 
fanciullino,il tema del Nido in 
ambito personale,sociale 
,storico, il socialismo 
umanitario,  la  poesia delle 
piccole cose 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
 pertinenza 
 

Sapere: 
- esprimersi in forma 
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 
 

 

MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE: IL FUTURISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Azione e mito della velocità 
-I Manifesti futuristi : 
Manifesto del 1919 e 
Manifesto tecnico del 1912 
Marinetti e le parole in 
libertà  
 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
 pertinenza 
 

Sapere: 
- esprimersi in forma 
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 
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MODULO:5. LA NARRATIVA DECADENTE ITALIANA 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Luigi Pirandello: il vitalismo, 
la trappola della famiglia e 
del lavoro, la maschera e la 
frantumazione dell’ Io, 
l'alienazione e 
l’incomunicabilità,  la poetica 
dell’Umorismo,  il teatro 
grottesco e il metateatro 
Inizio DAD didattica a 
distanza 5 Marzo 2020 
-Italo Svevo: L’ Evoluzione 
dell’ inetto da “ Una vita “ 
alla “ Coscienza di Zeno “ 

 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
 pertinenza 

Sapere: 
- esprimersi in forma 
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 

 

 

MODULO:6. LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Ermetismo 
-Giuseppe Ungaretti: la 
poesia come  illuminazione 
dell'Assoluto, la parola pura, 
la santificazione del verso 
-Eugenio Montale: la poetica 
del correlativo oggettivo, il 
Male di vivere,  il varco 
 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
 pertinenza 

Sapere: 
- esprimersi in forma 
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI                CLASSE: VALSS 

DOCENTE: VINICIO BOCCI 

 

TESTI E 
MATERIALI 

● Valitutti:Chimica organica, biochimica ed Zanichelli 
● powerpoint, video, appunti 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezione frontale 
● Utilizzo di materiale multimediale (slides, video) 
● Correzione partecipata di problemi assegnati 
● Esercitazioni 
● MEET 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Prove scritte 
● Verifiche orali 
● MODULI 
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MODULO: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI (IN PRESENZA) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● composti organici, 
elettronegatività, orbitali 
ibridi, concatenazioni, 
isomeria, di struttura, 
stereoisomeria, proprietà 
fisiche, proprietà chimiche, 
reazioni chimiche, 
idrocarburi saturi, 
nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, il petrolio, 
reazioni di alogenazione, 
idrocarburi insaturi, 
nomenclatura, reazione di 
addizione elettrofila, 
reazione di idrogenazione, 
idrocarburi aromatici, 
sostituzione elettrofila 
aromatica, utilizzo e 
tossicità. 

● l’alunno deve essere in 
grado di riconoscere una 
formula organica, stabilire il 
suo utilizzo ed assegnare 
un nome corretto. 

● l’alunno deve essere in 
grado di scrivere un 
composto organico non 
complesso e fare una 
nomenclatura IUPAC 

 

MODULO: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI (IN PRESENZA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● gruppi funzionali, 
alogenoderivati, utilizzo e 
tossicità; alcoli e fenoli, 
nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, metanolo, 
etanolo, glicole etilenico, 
glicerolo, acidità, reazione 
rottura legame C-O, 
reazione di ox; aldeidi e 
chetoni, nomenclatura, 
reazione di addizione 
nucleofila, utilizzo, reazioni 
redox; acidi carbossilici, 
nomenclatura, proprietà 
fisiche, acidi grassi, 
proprietà chimiche; esteri e 
saponi; ammine, 
nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, polimeri, 
addizione e condensazione  

● l’alunno deve riconoscere 
le diverse tipologie dei 
composti organici in base al 
gruppo funzionale, il loro 
utilizzo e il loro nome 

● l’alunno deve essere in 
grado di scrivere formule 
organiche non complesse e 
i relativi gruppi funzionali, 
assegnando correttamente 
il nome  IUPAC 
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MODULO: LE BIOMOLECOLE (FINO AI LIPIDI IN PRESENZA)( DALLE PROTEINE IN 
DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● carboidrati, monosaccaridi, 
gliceraldeide, proiezioni di 
Fischer, glucosio, struttura 
ciclica, proiezioni di 
Haworth, anomeria, legame 
glicosidico, disaccaridi, 
polisaccaridi; lipidi, acidi 
grassi, denominazione 
omega, trigliceridi, 
fosfogliceridi, terpeni e 
steroidi, vitamine 
liposolubili, ormoni; 
proteine, tipi, amminoacidi, 
proprietà acido-basiche, 
classificazione, legame 
peptidico, dipeptidi, 
oligopeptidi, polipeptidi, 
struttura, mioglobina, 
emoglobina, 
allosterismo;enzimi, 
proprietà, classificazione e 
nomenclatura, catalisi 
enzimatica, numero di 
turnover, attività enzimatica, 
regolazione, fattori 
influenzanti, coenzimi 

● conoscere le diverse 
biomolecole e la loro 
funzione in campo biologico 
e sportivo 

● saper costruire alcune 
biomolecole, assegnando il 
nome corretto,  utilizzando 
opportuni legami. 

● saper calcolare  i 
quantitativi di biomolecole 
nella dieta di un atleta 

● saper individuare le 
sostanze utilizzate in 
campo doping 
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MODULO: ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI (IN DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● nucleotide e nucleoside, 
basi azotate, zucchero 
pentoso, gruppo fosfato, 
struttura molecolare del 
DNA, doppia elica, 
replicazione, struttura 
molecolare del RNA, tipi di 
RNA 

● saper organizzare e 
interpretare le varie 
conoscenze specifiche al 
fine di avere un quadro 
completo dell’importanza di 
queste biomolecole, anche 
nell’ambito sportivo 

 

● saper costruire le catene 
polinucleotidiche del DNA e 
RNA, con avvolgimento ad 
elica, con corretto 
accoppiamento delle basi. 
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DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: SARA BAIOCCHI 

 

TESTI E MATERIALI 

● Ugo Amaldi “L’amaldi per i licei scientifici.blu”, Vol. 2, Zanichelli 
editore 

 
● Ugo Amaldi “L’amaldi per i licei scientifici.blu”, Vol. 3, Zanichelli 

editore 
 

● Slides multimediali 
 

● Video lezioni caricate su Classroom 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezione frontale 
● Didattica a distanza con video lezioni ed incontri tramite Google          

Meet 
● Utilizzo di materiale multimediale (slides, video) 
● Correzione partecipata di problemi assegnati 
● Esercitazioni 

 
Nella prima parte dell’anno scolastico l’attività didattica è stata         
effettuata privilegiando lezioni frontali dialogate, anche se non tutti gli          
studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni. Oltre il libro di testo           
sono state usate slides preparate dal docente e video per comprendere           
meglio determinati fenomeni. Durante le lezioni sono state svolte delle          
esercitazioni per consolidare le conoscenze acquisite.  
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, causa emergenza dovuta al         
Covid-19, sono state condivise video lezioni sulla piattaforma        
Classroom. I contenuti delle video lezioni sono poi stati discussi e           
chiariti durante i collegamenti avvenuti tramite Google Meet. 
 
Date le difficoltà riscontrate dagli studenti, alcuni argomenti sono stati          
semplificati ed affrontati solo nelle loro parti fondamentali, evitando         
tecnicismi e particolari dettagli. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Prove scritte 
● Verifiche orali 
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MODULO: LA CORRENTE CONTINUA E I CIRCUITI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Intensità di corrente 
elettrica 

● Circuiti elettrici 
● Prima e seconda legge di 

Ohm 
● Resistenza 
● Resistori in serie e in 

parallelo 
● Prima e seconda legge di 

Kirchhoff 
● Potenza elettrica 
● Effetto Joule 
● Carica e scarica del 

condensatore 

● Comprendere la natura 
fisica della corrente 
elettrica 

● Comprendere il 
funzionamento di un 
circuito elettrico 

● Individuare trasformazioni 
di energia 

● Conoscere e saper 
applicare le leggi di Ohm e 
di Kirchhoff 

● Schematizzare e risolvere 
semplici circuiti in corrente 
continua 

● Riconoscere le 
trasformazioni di energia 

● Saper calcolare l’energia 
dissipata ai capi di un 
resistore 

 

MODULO: IL MAGNETISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● I magneti e il campo 
magnetico 

● Esperienze di Oertsted, di 
Faraday e di Ampere 

● Forza magnetica su un filo 
percorso da corrente 

● Legge di Biot-Savart 
● Particolari campi magnetici: 

filo, spira e solenoide 
● Forza di Lorentz 
● Moto di una carica in un 

campo magnetico 
● Flusso del campo magnetico 

e teorema di Gauss per il 
magnetismo 

● Circuitazione del campo 
magnetico e legge di Ampere 

● Comprendere il concetto 
di campo 

● Individuare analogie e 
differenze tra campo 
magnetico e campo 
elettrico 

● Individuare le interazioni 
tra correnti e magneti 

● Conoscere gli effetti 
magnetici generati da un 
magnete 

● Conoscere e saper 
descrivere particolari  campi 
magnetici generati da 
correnti 

● Saper descrivere il moto di 
una carica in un campo 
magnetico 

● Saper descrivere il campo 
magnetico e le sue 
proprietà anche attraverso 
gli operatori di flusso e 
circuitazione 
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MODULO: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● La corrente indotta 
● Legge di Faraday-Neumann 
● Legge di Lenz 
● Correnti di Foucault 
● Autoinduzione 
● Il circuito RL 
● Energia e densità di energia 

del campo magnetico 
● L’alternatore 
● La corrente alternata 
● Il trasformatore 

● Essere in grado di 
analizzare una situazione 
fisica che veda coinvolto il 
fenomeno dell’induzione 
magnetica 

● Analizzare e risolvere 
problemi di natura fisica 
utilizzando gli opportuni 
strumenti matematici 

● Riconoscere le applicazioni 
dell’induzione 
elettromagnetica presenti in 
dispositivi di uso comune 

● Riconoscere il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica 

● Conoscere e saper 
utilizzare la legge di 
Faraday-Neumann 

● Saper determinare il verso 
della corrente indotta 
tramite la legge di Lenz 

● Riconoscere il fenomeno 
dell’autoinduzione 

● Analizzare un circuito RL 
● Saper calcolare l’energia 

immagazzinata in un 
solenoide 

● Saper descrivere 
matematicamente la 
corrente alternata 

● Saper calcolare i valori 
efficaci di corrente alternata 
e tensione alternata 

● Saper descrivere il 
funzionamento 
dell’alternatore e del 
trasformatore 
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MODULO: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE                (*) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Circuitazione del campo 
elettrico e magnetico 

● Flusso del campo elettrico 
e magnetico 

● La corrente di 
spostamento 

● Le quattro equazioni di 
Maxwell 

● Onde elettromagnetiche e 
loro caratteristiche 

● Energia delle onde 
elettromagnetiche 

● Polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche 

● Legge di Malus 
● Spettro elettromagnetico 

● Comprendere la relazione 
tra campi elettrici e 
magnetici variabili nel 
tempo 

● Comprendere il ruolo 
unificatore svolto dalle leggi 
di Maxwell nella teoria 
elettromagnetica 

● Conoscere le caratteristiche 
fondamentali delle onde 
elettromagnetiche 

● Conoscere, saper esporre e 
discutere le equazioni di 
Maxwell. 

● Comprendere cosa 
rappresenta la corrente di 
spostamento 

● Saper definire le 
caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica 

● Saper calcolare l’energia 
associata ad un’onda 
elettromagnetica 

● Saper descrivere ed 
analizzare il fenomeno della 
polarizzazione 

● Saper esporre ed applicare 
la legge di Malus 

 

MODULO: CRISI DELLA FISICA CLASSICA  (CENNI)                                               (*) 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Effetto fotoelettrico 
● Effetto Compton 
● Dualità onda-particella della 

luce 

● Comprendere i limiti 
mostrati dalla meccanica 
classica e la necessità di 
una visione quantistica 

● Comprendere il duplice 
aspetto, ondulatorio e 
corpuscolare, della 
radiazione elettromagnetica 

● Presentare una teoria nelle 
sue linee fondamentali 

● Saper mostrare, facendo 
riferimento a specifici 
esperimenti, i limiti della 
meccanica classica 

● Saper analizzare l’effetto 
fotoelettrico e l’effetto 
Compton 

● Conoscere l’ipotesi di 
Einstein sulla 
quantizzazione dell’energia 
della radiazione 

(*) La parte sulle onde elettromagnetiche e la crisi della fisica classica sono 
state svolte in modalità di didattica a distanza. 
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DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Prof.Sergio Fiorucci 

 

TESTI E 
MATERIALI 

● Bergamini Barozzi Trifone “Matematica.blu 2.0” Vol.5 Zanichelli 
● Appunti forniti dal docente 

METODOLOGIA 
DIDATTICA ● Lezione frontale aperta alla partecipazione attiva dello studente 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Verifiche scritte e orali. 
● Test con Google Moduli nel periodo Marzo-Giugno 2020 
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MODULO 1 
Richiami ed approfondimenti su: Funzioni. Teoria dei limiti. Continuità. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione di limite di 
una funzione 

● Algebra dei limiti 
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Definizione di funzione 

continua 
● Punti di discontinuità e 

loro classificazione 
● Teoremi sulle funzioni 

continue  
● Asintoti di una funzione 
● Cenni sulle successioni 

e sul principio di 
induzione. 

● Comprendere e 
utilizzare il concetto di 
limite 

 
● Individuare i punti di 

discontinuità di una 
funzione e studiare il 
comportamento della 
funzione in un loro 
intorno 

 
● Interpretare un grafico 

e rappresentare una 
funzione 

● Calcolare limiti, 
riconoscendo forme 
determinate e 
indeterminate e limiti 
notevoli 

● Saper riconoscere e 
classificare i punti di 
discontinuità di una 
funzione 

● Conoscere e saper 
utilizzare i teoremi sulle 
funzioni continue 

● Saper determinare gli 
asintoti di una funzione 

● Saper studiare e 
rappresentare una 
funzione 

● Saper analizzare grafici 
di funzioni 

 

MODULO: Calcolo differenziale 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione di derivata e suo 
significato geometrico 

● Derivabilità e continuità 
● Algebra delle derivate 
● Punti di non derivabilità e 

loro classificazione 
● Applicazione delle derivate 

alla fisica 
● Teoremi delle funzioni 

derivabili (Rolle, Lagrange, 
Cauchy, De l’Hospital) 

● Cenni sulla gerarchia degli 
infiniti e degli infinitesimi 

● Crescenza e decrescenza 
● Massimi e minimi relativi e 

assoluti 
● Problemi di ottimizzazione 
● Concavità e flessi 
● Studio di funzione 

● Comprendere il 
concetto di derivata 
come rapidità di 
variazione 

● Comprendere il 
significato geometrico 
di derivata 

● Affrontare e risolvere 
problemi tramite l’uso 
delle derivate  

● Interpretare un 
grafico, studiare e 
rappresentare una 
funzione 

● Calcolare la derivata di 
una funzione 

● Saper determinare la 
retta tangente al grafico 
di una funzione 

● Saper riconoscere e 
classificare i punti di non 
derivabilità 

● Conoscere e saper 
utilizzare i teoremi sulle 
funzioni derivabili 

● Saper fare lo studio del 
grafico di una funzione e  

● Interpretare il grafico di 
una funzione. 
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MODULO: Calcolo integrale ed applicazioni 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ 

● Integrale indefinito 
● Integrali indefiniti 

immediati 
● Metodi di integrazione 
● Integrale definito 
● Il teorema della media 
● La funzione integrale 
● Teorema di 

Torricelli-Barrow 
● Calcolo delle aree 
● Calcolo dei volumi 

● Comprendere il 
concetto di integrale 
indefinito e il suo 
legame con il concetto 
di derivata 

● Comprendere il 
concetto di integrale 
definito e il suo 
legame con l’integrale 
indefinito 

● Risolvere problemi di 
varia natura e 
riconducibili al calcolo 
di aree o volumi 

● Saper applicare i vari 
metodi di integrazione 
indefinita 

● Saper applicare i vari 
metodi di integrazione 
definita 

● Saper applicare l’integrale 
definito nel calcolo di aree 
e volumi di solidi di 
rivoluzione 

● Saper stabilire la 
convergenza o meno di 
semplici integrali impropri 

● Saper applicare l’integrale 
definito in semplici 
problemi di Fisica. 
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DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Prof.Sergio Fiorucci 

 

TESTI E 
MATERIALI 

● Bergamini Barozzi Trifone “Matematica.blu 2.0” Vol.5 Zanichelli 
● Appunti forniti dal docente 

METODOLOGIA 
DIDATTICA ● Lezione frontale aperta alla partecipazione attiva dello studente 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Verifiche scritte e orali. 
● Test con Google Moduli nel periodo Marzo-Giugno 2020 
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MODULO 1 
Richiami ed approfondimenti su: Funzioni. Teoria dei limiti. Continuità. 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione di limite di 
una funzione 

● Algebra dei limiti 
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Definizione di funzione 

continua 
● Punti di discontinuità e 

loro classificazione 
● Teoremi sulle funzioni 

continue  
● Asintoti di una funzione 
● Cenni sulle successioni 

e sul principio di 
induzione. 

● Comprendere e 
utilizzare il concetto di 
limite 

 
● Individuare i punti di 

discontinuità di una 
funzione e studiare il 
comportamento della 
funzione in un loro 
intorno 

 
● Interpretare un grafico 

e rappresentare una 
funzione 

● Calcolare limiti, 
riconoscendo forme 
determinate e 
indeterminate e limiti 
notevoli 

● Saper riconoscere e 
classificare i punti di 
discontinuità di una 
funzione 

● Conoscere e saper 
utilizzare i teoremi sulle 
funzioni continue 

● Saper determinare gli 
asintoti di una funzione 

● Saper studiare e 
rappresentare una 
funzione 

● Saper analizzare grafici 
di funzioni 

 

MODULO: Calcolo differenziale 

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ 

● Definizione di derivata e suo 
significato geometrico 

● Derivabilità e continuità 
● Algebra delle derivate 
● Punti di non derivabilità e 

loro classificazione 
● Applicazione delle derivate 

alla fisica 
● Teoremi delle funzioni 

derivabili (Rolle, Lagrange, 
Cauchy, De l’Hospital) 

● Cenni sulla gerarchia degli 
infiniti e degli infinitesimi 

● Crescenza e decrescenza 
● Massimi e minimi relativi e 

assoluti 
● Problemi di ottimizzazione 
● Concavità e flessi 
● Studio di funzione 

● Comprendere il 
concetto di derivata 
come rapidità di 
variazione 

● Comprendere il 
significato geometrico 
di derivata 

● Affrontare e risolvere 
problemi tramite l’uso 
delle derivate  

● Interpretare un 
grafico, studiare e 
rappresentare una 
funzione 

● Calcolare la derivata di 
una funzione 

● Saper determinare la 
retta tangente al grafico 
di una funzione 

● Saper riconoscere e 
classificare i punti di non 
derivabilità 

● Conoscere e saper 
utilizzare i teoremi sulle 
funzioni derivabili 

● Saper fare lo studio del 
grafico di una funzione e  

● Interpretare il grafico di 
una funzione. 
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MODULO: Calcolo integrale ed applicazioni 

CONOSCENZE E COMPETENZE ABILITÀ 

● Integrale indefinito 
● Integrali indefiniti 

immediati 
● Metodi di integrazione 
● Integrale definito 
● Il teorema della media 
● La funzione integrale 
● Teorema di 

Torricelli-Barrow 
● Calcolo delle aree 
● Calcolo dei volumi 

● Comprendere il 
concetto di integrale 
indefinito e il suo 
legame con il concetto 
di derivata 

● Comprendere il 
concetto di integrale 
definito e il suo 
legame con l’integrale 
indefinito 

● Risolvere problemi di 
varia natura e 
riconducibili al calcolo 
di aree o volumi 

● Saper applicare i vari 
metodi di integrazione 
indefinita 

● Saper applicare i vari 
metodi di integrazione 
definita 

● Saper applicare l’integrale 
definito nel calcolo di aree 
e volumi di solidi di 
rivoluzione 

● Saper stabilire la 
convergenza o meno di 
semplici integrali impropri 

● Saper applicare l’integrale 
definito in semplici 
problemi di Fisica. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: PIETRANGELI ADALBERTO 
 

TESTI E MATERIALI 

 
“ Più movimento” SCIENZE MOTORIE; di Fiorini, Bocchi, Coretti, 
Chiesa. 
“Più movimento” DISCIPLINE SPORTIVE secondo biennio e quinto 
anno; di Lovecchio, Merati, Vago. 
Appunti e slide del docente, caricati sul registro elettronico e su 
piattaforma Classroom. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 
Prima del 4 marzo 2020 

● lezioni teorico-pratiche in palestra 
● lezioni frontali con l’uso di strumenti multimediali e e-Book 
● esercitazioni  in palestra  

Dopo il 4 marzo: 
● didattica a distanza su piattaforma, video lezioni, materiale        

caricato, video tutorial, Slide . 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prima del 4 marzo: 
● Prove scritte con questionari a tipologia mista. 
● Verifiche orali  
● valutazione attività pratica, in situazione. 

Dopo il 4 marzo: 
● Verifiche scritte su Google Moduli dopo il 4 marzo. 
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MODULO: Gli sport  di squadra: la Pallavolo, il Calcetto e la Pallacanestro. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● le principali 
Regole di gioco. 

● le basi del gioco 
individuale e di 
squadra. 

● i principali moduli 
di gioco e schemi 
di attacco e difesa. 

● saper arbitrare una partita 
fra compagni di classe. 

● saper scegliere i moduli e 
gli schemi di gioco più 
adatti alla situazione di 
gioco in una partita d’ 
istituto. 

 

● saper eseguire i 
principali fondamentali 
tecnici individuali e di 
squadra. 

● Rispettare le regole 
● Accettare le decisioni 

arbitrali 
 

 

MODULO: Le capacità motorie condizionali 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Sistema nervoso in sintesi 
e controllo del movimento 

● Le capacità condizionali e 
loro definizione 

● La Forza: definizione e 
classificazione,  i fattori della 
forza, i regimi di contrazione, 
le esercitazioni, i metodi di 
allenamento, i principi 
dell’allenamento della forza. 

● La velocità: definizione e 
classificazione ,i metodi di 
allenamento, I principi 
dell’allenamento della 
velocità. 

● La Resistenza: definizione e 
classificazione, i fattori della 
resistenza, i metodi di 
allenamento continui, i metodi 
di allenamento interrotti da 
pause. Soglia aerobica e 
anaerobica. 

● La Flessibilità, definizione e 
classificazione, le principali 
tipologie e metodiche di 
sviluppo. 

● I riflessi da stiramento, Il 
riflesso miotatico, miotatico 
inverso e Stretching. 

● essere in grado di 
scegliere le giuste 
attività in funzione 
degli obiettivi da 
raggiungere. 

● consapevolezza degli 
effetti positivi o 
negativi di attività o 
comportamenti sia di 
tipo sportivo che di 
vita quotidiana. 

● Saper impostare una 
corretta seduta di 
allenamento in 
relazioni alle capacità 
che si vogliono 
sviluppare. 

● Utilizzare esercizi e 
metodi con carico 
adeguato per 
allenare una 
capacità 
condizionale 
specifica. 

● controllare la 
respirazione ed il 
dispendio 
energetico durante 
lo sforzo 
adeguandoli alla 
richiesta della 
prestazione. 

● Eseguire gesti 
tecnici dei vari 
sport ed 
esercitazioni 
motorie praticate 
durante l’anno 
scolastico, in 
maniera adeguata. 
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MODULO: Salute e Benessere 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● L’attività fisica ed i rischi della 
sedentarietà. 

● La ginnastica dolce , la 
respirazione, il rilassamento e 
sue metodiche. 

● I principi dello  Yoga e del 
Pilates. 

● Una sana alimentazione: gli 
alimenti nutrienti, il fabbisogno 
energetico, plastico, 
bioregolatore, idrico. Il 
fabbisogno energetico, una dieta 
equilibrata, alimentazione e lo 
sport. 

● Il Doping:  definizione, riflessioni 
etiche e sociali, il codice WADA, 
sostanze sempre proibite, 
proibite solo in gara, proibite solo 
per alcuni sport, i metodi proibiti, 
il doping genetico. 

 

● Assumere 
comportamenti 
finalizzati al 
miglioramento della 
salute. 

● Controllare e 
rispettare il proprio 
corpo. 

● Assumere 
comportamenti 
alimentari 
responsabili 

● Organizzare la 
propria 
alimentazione in 
funzione dell’attività 
fisica svolta. 

  Eseguire 
correttamente esercizi 
di mobilità articolare, 
di elasticità muscolare 
e tonificazione. 
  Saper eseguire 
metodiche di 
rilassamento e 
allungamento 
muscolare. 
  Utilizzare i cibi ed 
integratori alimentari 
in maniera adeguata. 
 
 
 
 

 

 

MODULO: Sport adattato e disabilità 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● La differenza tra 
menomazione, disabilità 
ed handicap. 

● I principi generali 
dell’attività adattata 

● Le specialità e principali 
manifestazioni sportive 
dello sport adattato (Le 
Paralimpiadi). 

● Fini, metodi e  
classificazione dello 
sport adattato. 
Gli sport speciali. 

Saper relazionarsi e interagire 
con i disabili, anche durante lo 
svolgimento di attività sportive 
adattate, integrate, speciali. 
Organizzare attività e giochi 
motori di tipo integrato e 
inclusivo anche con propri 
compagni di scuola con o senza 
disabilità. 

Svolgere attività motorie  e 
sport interagendo con i 
disabili , specie se compagni 
di scuola, anche durante le 
attività sportive scolastiche. 
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MODULO: Le Olimpiadi e lo sport come espressione della società. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● I Giochi Olimpici nell’antica 
Grecia come precursori del 
moderno concetto di sport. 
Le origini, le finalità e 
l’organizzazione e la fine delle 
Olimpiadi antiche. 

● Lo sport e la società di fine 
800, la nascita delle 
associazioni sportive e dello 
sport di massa. 

● La rinascita delle Olimpiadi 
e  la figura di Pierre De 
Coubertin, 

● Lo spirito olimpico e le 
prime Olimpiadi moderne. 

 
● Sport e ideologia: il fascismo 

e lo sport. 
● Le Olimpiadi di Berlino. 

 
● Riconoscere l’aspetto 

sociale dello sport . 
● Trovare soluzioni per 

rafforzare i valori dello 
sport e combattere le 
sue aberrazioni. 

  Osservare 
criticamente i 
fenomeni connessi al 
mondo sportivo. 
  Confrontare i 
valori dello sport tra 
le epoche studiate. 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE SPORTIVE  
DOCENTE: MAURIZIO MIGLIARINI 

 

TESTI E 
MATERIALI 

PIU' MOVIMENTO- VOLUME UNICO. 
FIORINI GIANLUIGI, CORETTI STEFANO, BOCCHI 
SILVIA. 
MARIETTI SCUOLA 
 
MATERIALE MULTIMEDIALE PREPARATO DALLA DOCENTE  
E CONDIVISO IN DIDATTICA  - SPAGGIARI  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata 
Discussioni guidate 
Interventi di esperti. 
Lezioni pratiche 
Lavoro di gruppo in situazione. 
Visione di filmati. 
Lettura di articoli e libri. 
 
Strumenti: 
Palestra scolastica. 
Impianti sportivi comunali 
Appunti tratti da testi vari. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Circuiti di destrezza, test motori e prove di misurazioni. 
Osservazioni sistematiche in situazione. 
Valutazione: 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle prove di verifica, 
anche della partecipazione alla vita scolastica, l’impegno ad ogni 
attività e l’interesse. 
 
verifiche orali: interrogazione lunghe e brevi 
verifiche scritte: trattazione sintetica e test 
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MODULO:  PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 
FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE. 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-I diversi metodi della 
ginnastica tradizionale e non 
tradizionale: 

● Il fitness 
● I metodi della 

ginnastica dolce 
● Il metodo Pilates 
● Il controllo della 

postura e della 
salute. 

-Comunicazione verbale e 
non verbale: 
      • Le diverse discipline 
che utilizzano il corpo come 
espressione(mimo, danza, 
teatro ecc.) 

Riflettere e riconoscere le 
proprie preferenze motorie 
in base ai propri punti di 
forza e di debolezza. 
Analizzare in modo critico le 
diverse tipologie di attività di 
fitness presenti sul territorio, 
comparare le diverse 
proposte e riconoscere 
aspetti scientifici e di 
tendenza. 
 
Sperimentare varie tecniche 
espressivo-comunicative in 
lavori individuali e di gruppo, 
che potranno suscitare 
un’autoriflessione e 
un’analisi dell’esperienza 
vissuta. 

-Eseguire esercizi e 
sequenze motorie derivanti 
dalla ginnastica tradizionale, 
ritmica e sportiva, dalla 
ginnastica dolce, a corpo 
libero e con piccoli e grandi 
attrezzi. 
- Riprodurre con fluidità i 
gesti tecnici delle varie 
attività affrontate. 
 
 
-Controllare l corpo nello 
spazio regolando lo stato di 
tensione e rilassamento 
-Padroneggiare gli aspetti 
non verbali della 
comunicazione 
Eseguire, interpretandola, 
una sequenza ritmico 
musicale 
-Utilizzare i diversi schemi 
motori e abilità in una 
coreografia di gruppo. 
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MODULO: LO SPORT, LE REGOLE . 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Le regole degli sport 
praticati. 
Sport di squadra: 

● Calcio a 5 
● Calcio a 11(aspetti 

tecnico e tattici) 
Sport individuali: 

● Atletica leggera 
● Pallavolo 
● Pallacanestro 
● Nuoto 
● Ciclismo 
● Corsa Campestre 
● Arrampicata sportiva. 

-Le capacità tecniche e 
tattiche sottese allo sport 
praticato. 
 

-Adattare la tecnica dei 
fondamentali nelle diverse 
situazioni di pratica sportiva. 
-Assumere i diversi ruoli 
richiesti in campo. 
-Specializzarsi nel ruolo più 
congeniale alle proprie 
caratteristiche. 
-Applicare principi di tattica 
di gioco, individuare e 
adottare la strategia più 
adatta durante il confronto. 
-Riflettere sulle scelte e le 
conseguenze che queste 
hanno nella risoluzione del 
problema. 

-Assumere ruoli all’interno di 
un gruppo. 
-Assumere individualmente 
ruoli specifici in squadra in 
relazione alle proprie 
potenzialità. 
-Rielaborare e riprodurre 
gesti motori complessi. 

 

MODULO: L’ALLENAMENTO NEGLI SPORT DI SQUADRA  E NEGLI SPORT 
DI RESISTENZA .  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-L’allenamento generale e 
specifico in uno sport di 
squadra : Calcio a 11. 
-L’allenamento negli sport di 
resistenza: Nuoto, Ciclismo 
e corsa. 

Dopo aver sperimentato varie 
attività di fitness, presentare 
una lezione “a tema” ai 
compagni 
Progettare e proporre ai 
compagni una lezione rivolta al 
miglioramento delle  capacità 
condizionali, utilizzando 
modalità di allenamento sia 
attive che passive, statiche e 
dinamiche. 
Progettare e proporre ai 
compagni una sequenza di 
esercizi di preatletismo allo 
scopo di migliorare, la reattività 
e la velocità gestuale. 
Progettare, fissare obiettivi e 
realizzare il miglioramento del 
proprio livello di fitness in base 
ai risultati di test di valutazione  

-Utilizzare esercizi con 
carico adeguato per allenare 
una capacità condizionale 
specifica 
-controllare la respirazione e 
il dispendio energetico 
durante lo sforzo 
adeguandoli  alla richiesta 
della prestazione. 
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MODULO: IL FAIR PLAY 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Il regolamento tecnico degli 
sport. 
-Il significato di attivazione e 
prevenzione dagli infortuni. 

Identificare punti di forza e 
di debolezza propri e della 
propria squadra, per 
impostare la preparazione 
più adeguata. 
Partecipare a una 
competizione analizzandone 
obiettivamente il risultato 
ottenuto. 
Affrontare la competizione, 
accettando il ruolo più 
funzionale alla propria 
squadra. 

-Applicare le regole 
-Rispettare le regole 
-Accettare le decisioni 
arbitrali, anche se ritenute 
sbagliate 
-Adattarsi e organizzarsi nei 
giochi di movimento e 
sportivi 
-Fornire aiuto e assistenza 
responsabile durante 
l’attività dei compagni 
-Rispettare l’avversario e il 
suo livello di gioco. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: MARIA ASSUNTA BRANDIMARTE 

 

TESTI E 
MATERIALI 

 
INSIGHTS into Literature Concise, From the Origins to the Present. 
Giulia Lorenzoni- Beatrice Pellati, Tim Bacon-Guglielmo Corrado 
DeA Scuola, Black CAT 
Due fascicoli in fotocopie dal testo: Be a Sport! Plus, 
A.L.Crichigno-E.A.Wright, Trinity Whitebridge Vol.n.1 e n.2. 
Grammar: Cult B2, Dea Scuola . Ripasso delle principali strutture 
verbali e studio del Passivo in tutte le forme con unità 6 . 
Condivisione dei materiali didattici di studio nella piattaforma di 
GSuite. Sono state fornite presentazioni e lezioni riassuntive di tutti 
gli argomenti trattati. 
Alcune Mappe e schemi concettuali riassuntivi forniti in fotocopia. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

All’inizio dell’anno la classe ha affrontato un ripasso delle principali          
strutture verbali. 
La classe ha affrontato lo studio degli argomenti letterari attraverso          
la lettura e la comprensione di testi antologici, corredati da tasks di            
analisi  guidata. 
Successivamente si è passati alle generalizzazioni sull’autore e sul         
periodo, tenendo conto del materiale presente nel libro di testo e in            
rete. 
La scelta degli autori è stata effettuata sulla base della          
programmazione del Consiglio di Classe, in modo da offrire         
approfondimenti culturali di tematiche affrontate da più discipline. 
Sono stati affrontati anche temi di indirizzo sportivo attraverso         
materiale fornito dall’insegnante. 
 
L’attività didattica si è svolta attraverso lavori di gruppo, lavori          
individuali, discussioni in classe, lezioni dialogate. 
Dopo il 4 marzo 2020 le modalità DAD hanno permesso un           
approfondimento delle tematiche e argomenti già iniziati in classe. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
Produzione orale: esposizione  di argomenti letterari e di  
                              conversazione generale. 
Produzione scritta: questionari di argomento letterario, 
                                reading comprehension tests 
                                listening comprehension tests 
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MODULO: 
Il Romanticismo: W.Blake, W.Wordsworth, (S.T.Coleridge), P.B.Shelley, 
(J.Keats)  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Panorama socio-culturale 
del Romanticismo 
 

Tematiche 
-Le Rivoluzioni: Industriale, 
Francese,Americana 
- Il Romanticismo Inglese 
- La figura del poeta profeta 
- La poesia Romantica 
 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
Saper riassumere l’idea 
globale del testo 
Saper rispondere a 
domande specifiche relative 
a: 
-Contesti storico-sociali in 
contrasto con l’epoca 
precedente. 
-L’importanza della Natura 
per il poeta 
- Distinguere Beautiful e 
Sublime 
-cambiamenti sociali e 
paesaggistici apportati dalla 
Rivoluzione Industriale 
- Saper riferire W.Blake : 
The Tyger/The Lamb 
-Lyrical Ballads e concetto di 
Poesia 
-W.Wordsworth: I wandered 
Lonely as a Cloud 
-P.B.Shelley: Ode to the 
West Wind 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti 
relativi alle tematiche trattate 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
Saper organizzare il 
discorso in forma sintetica 
seguendo le indicazioni 
fornite 
 
Saper organizzare un 
discorso generale relativo a 
tutti i poeti romantici Inglesi, 
tenendo presente anche la 
situazione storico-sociale del 
tempo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 



  
 

 

MODULO: 
Il romanzo vittoriano:       C. Dickens          R. L. Stevenson     O. Wilde 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Panorama socio-culturale 
dell’età vittoriana 
 

Tematiche 
-Problemi sociali 
-L’educazione vittoriana 
-Il dualismo 
-L’ipocrisia 
-La rispettabilità 
-Il culto della bellezza 
-Il doppio 
 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato ( O.Twist;The 
Picture of Dorian Gray :The 
Preface; The Studio; The 
Strange Case of Dr.Jekyll 
and Mr.Hyde:The Duality of 
Man. 
Saper riassumere l’idea 
globale del testo 
Saper rispondere a 
domande specifiche relative 
a: 
-condizioni di vita dei poveri 
e sfruttamento dei minori 
-educazione vittoriana 
-rispettabilità 
-atteggiamento verso la 
società industrializzata 
-humor e ironia 
-il doppio come riflesso 
dell’ipocrisia vittoriana 
-la vita come opera d’arte 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti 
relativi alle tematiche trattate 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
Saper organizzare il 
discorso in forma sintetica 
seguendo le indicazioni 
fornite 
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MODULO:Il romanzo modernista  di J. Joyce e di V. Woolf 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama culturale e 
intellettuale del Modernismo 
 
Il romanzo del ‘900: 
rapporto con la tradizione e 
nuove tendenze 
 

   Tematiche 
-l’immobilità 
-la paralisi morale 
-la ricerca di nuove forme 
espressive 

Saper ricavare il senso 
globale e culturale del testo 
presentato 
Saper rispondere a 
domande specifiche relative 
a: 
modernismo 
aspetti filosofici 
-James, Bergson,Freud 
tecniche 
-epiphany 
-interior monologue 
-moment of being 

Saper comprendere e 
interpretare testi scritti 
relativi alle tematiche trattate 
con particolare riferimento a 
Mrs Dalloway, Dubliners 
”Eveline” e Ulysses “ I said 
Yes I will Yes” 
 
Saper collocare un testo nel 
suo ambito storico culturale 
 
Saper organizzare il 
discorso in forma sintetica 
seguendo le indicazioni 
fornite 

 

MODULO: Eventi storici e tecnologici nello sport: Calcio, Nuoto, Sci 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Panorama storico culturale 
sull’origine degli sport 
affrontati: Calcio, Sci, Nuoto 
  
Rapporto con la tradizione e 
nuove tendenze sportive 
 

  

-Saper riferire regole dei 
giochi sportivi analizzati 
-Saper riferire uno sport 
praticato o uno sport 
preferito, indicare 
l'equipaggiamento sportivo e 
il setting di gioco. 
-Saper instaurare confronti 
tra i vari giocatori , sport.  

Saper comprendere e 
interpretare testi sportivi tra 
quelli legati al nuoto, calcio, 
sci. 
 
Saper collocare uno sport 
nel suo ambito storico 
culturale 
 
Saper organizzare il 
discorso in forma sintetica 
seguendo le indicazioni 
fornite. 
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DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Rosanna Rosi 

TESTI E 
MATERIALI 

 

N.Abbagnano,G. Fornero, L’ideale e il reale,Paravia,2015, Voll. 3 
Testi aggiuntivi e approfondimenti critici (fotocopie, risorse in formato 
digitale) 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezione frontale e dialogata 
● Lettura, analisi e contestualizzazione di testi filosofici 
● Discussione guidata 
● DaD (flipped classroom, video lezioni, videoconferenze…) 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Test di comprensione e conoscenza a risposta aperta 
• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  
   tematiche filosofiche e di attualità.  
 •Esposizione orale 
 •Elaborati digitali in modalità asincrona 
 •Colloqui di approfondimento in modalità sincrona 
 
Per quanto riguarda la valutazione sommativa degli alunni, si è tenuto 
conto non solo dei risultati conseguiti nelle verifiche scritte e orali, ma 
anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, 
dell’interesse, nonché dei progressi/regressi dimostrati durante il 
percorso scolastico e nelle attività di Didattica a Distanza (cfr. 
Documento per verifica e valutazione Integrazione al PTOF 2019-22) 
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MODULO: Il sistema hegeliano 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Le tesi di fondo del sistema.  
 
La Fenomenologia    dello 
Spirito: Coscienza; 
Autocoscienza: Signoria e 
servitù; stoicismo e 
scetticismo.  
 
L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche. La filosofia dello 
spirito; lo spirito soggettivo; 
lo spirito oggettivo; lo spirito 
assoluto (arte, religione, 
filosofia) 

Sa indicare l’esatto 
significato di un termine nel 
contesto filosofico: finito, 
infinito,dialettica, reale, 
razionale,dialettica , 
alienazione, 
stato etico, estetica, arte, 
Assoluto, Spirito 
 
Sa indicare e spiegare il 
nucleo centrale del pensiero 
hegeliano:finito e infinito e 
identità di reale e razionale, 
funzioni della filosofia, 
monismo panteistico, 
panlogismo, dialettica, il 
divenire dell’Assoluto. 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto. 
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MODULO: Schopenhauer 
                  Kierkegaard e l’esistenzialismo 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Schopenhauer:  
Le reazioni all’hegelismo 
I temi portanti della 
riflessione filosofica di 
Schopenhauer: la natura 
illusoria del fenomeno; il 
noumeno come volontà; 
l’esistenza come dolore: 
Kierkegaard. 
Le reazioni all’hegelismo 
I concetti di singolo, 
esistenza 
possibilità,scelta,libertà, 
angoscia, disperazione. 
Contenuti: 

1. Le radici culturali 
2. Il “velo di Maya” 
3. Tutto è volontà 
4. Dall’essenza del mio 

corpo all’essenza del 
mondo 

5. I caratteri della 
volontà di vivere 

6. Il pessimismo 
7. La critica alle varie 

forme di ottimismo 
8. Le vie della 

liberazione dal 
dolore 

Contenuti 
1. L’esistenza come 

possibilità e fede 
2. Dalla Ragione al 

singolo, la critica 
all’hegelismo 

3. Gli stadi 
dell’esistenza 

4. L’angoscia 
5. Dalla disperazione 

alla fede 

Sa indicare l’esatto 
significato assunto dai 
termini  fenomeno, 
noumeno, rappresentazione, 
Volontà, arte, ascesi, amore, 
nouluntas. 
 
Sa individuare legami di 
connessione tra volontà e 
dolore. 
 
Sa cogliere il concetto di 
pessimismo e confrontare 
con quello di altri autori, e 
cogliere il legame con il 
contesto storico-culturale. 
 
 
Sa indicare l’esatto 
significato assunto da 
possibilità, esistenza,libertà, 
in contrasto con necessità e 
mediazione. 
 
Sa confrontare le tre 
posizioni esistenziali: 
estetica, etica e religiosa. 
 
Sa confrontare l’angoscia e 
la disperazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto. 
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MODULO: Dallo spirito all’uomo: Feurbach e Marx 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La Destra e la Sinistra 
hegeliana 
 
Feuerbach e la critica a 
Hegel, il rovesciamento dei 
rapporti di predicazione; la 
critica alla religione; la critica 
a Hegel. 
 
Marx: le critiche; il distacco 
da Feuerbach; concezione 
materialistica della storia; il 
manifesto del partito 
comunista; la rivoluzione e 
la dittatura del proletariato; il 
comunismo; la differenza tra 
uguaglianza formale e 
sostanziale; i diversi 
significati di uguaglianza; I 
diversi significati attribuiti 
all’esperienza religiosa;la 
critica alla società e 
all’economia borghese, 
 
Contenuti 

1. Caratteristiche 
generali del 
marxismo 

2. Il distacco da 
Feuerbach e 
l’interpretazione della 
religione in chiave 
sociale 

3. La concezione 
materialistica della 
storia  

4. Il Manifesto del 
partito Comunista 

5. Il Capitale 
6. La rivoluzione e la 

dittatura del 
proletariato 

  
 

 
Sa indicare la differente  
 
 
Sa indicare l’esatto 
significato di  alienazione 
religiosa. 
Sa indicare l’esatto 
significato di ateismo 
 
Sa indicare l’esatto 
significato assunto dai 
termini struttura  e 
sovrastruttura, materialismo 
storico e dialettico, dittatura 
del proletariato e 
comunismo, la religione , 
uguaglianza. 
 
Sa distinguere la posizione 
di Marx. 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto. 
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MODULO: Il Positivismo: Comte e Darwin. 
                  La reazione al positivismo:   Bergson 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali del 
positivismo europeo. 
 
Comte: la legge dei tre stadi 
e la classificazione delle 
scienze; la sociologia; la 
divinizzazione della storia e 
la religione della scienza 
 
La teoria dell’evoluzione: 
Darwin 
Filosofia e scienza: 
“Tra ambiente e genetica: il 
problema dell’evoluzione 
dopo Darwin” 
 
Lo spiritualismo di Bergson 
 
Contenuti 

1. origini e natura del 
positivismo 

2. Il pensiero di Comte 
3. la teoria 

dell’evoluzione di 
Darwin 

4. La filosofia di 
Bergson 

Sa il significato di stadio 
teologico, metafisico, 
positivo 
 
Sa individuare legami di 
connessione tra filosofia e 
sociologia in Comte 
 
 
Sa il significato della 
differenza tra uomo e 
animale 
Sa i presupposti 
fondamentali della teoria 
Evoluzionista. 
 
Sa il significato della 
reazione antipositivistica 
Sa il significato Tempo e 
durata 
Sa il significato lo slancio 
vitale 
 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretta 
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MODULO: La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud 
                  La crisi dei fondamenti: filosofia e scienza: il post positivismo 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nietzsche: filosofia e 
malattia; caratteristiche del 
pensiero e della scrittura di 
Nietzsche; tragedia e 
filosofia (apollineo e 
dionisiaco); la “morte di Dio” 
e la fine delle illusioni 
metafisiche; morte di Dio e 
avvento del superuomo; Il 
significato di 
nichilismo;l’eterno ritorno;la 
volontà di potenza;  la 
genealogia della morale e la 
“trasvalutazione dei valori”; 
la volontà di potenza. 
 
 
La rivoluzione psicoanalitica: 
Freud  
I temi fondamentali della 
psicoanalisi 
L’Io e l’es la pluralità delle 
forze nella profondità del 
soggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epistemologia: I l post 
positivismo 
Che cos'è l'epistemologia: 
Kuhn, Feyerabend 

Sa indicare il ruolo della 
critica alla metafisica nel 
processo di trasvalutazione 
dei valori. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
salienti della metamorfosi 
dall’uomo all’oltre uomo: 
cammello, leone, fanciullo. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
salienti della morale degli 
schiavi e della morale dei 
signori. 
 
Sa indicare le caratteristiche 
dell’eterno ritorno e della 
volontà di potenza. 
 
 
Sa contestualizzare l’autore 
nel periodo della crisi dell’Io 
 
Sa indicare la scoperta e lo 
studio dell’inconscio. 
 
La realtà dell’inconscio e le 
vie per accedervi  
 
Sa indicare le differenze tra 
razionalità/irrazionalità  
 
Sa inquadrare il dibattito 
epistemologico moderno. 
Sa indicare le tesi differenti 
tra tecnici della scienza e 
epistemologi 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto 
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MODULO: Esistenzialismo: Heidegger e Sartre 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Esistenzialismo concetti e 
categorie fondamentali 
 
La domanda dell’essere 
nella filosofia del primo 
Heidegger. 
I concetti fondamentali della 
riflessione del primo 
Heidegger: 
Esserci,esistenza,semplice 
presenza,l’uomo come 
progetto gettato nel mondo. 
La distinzione in Heidegger 
tra esistenza autentica e 
inautentica. 
 
Sartre. Esistenza e libertà 

 
Sa cogliere l’influsso che il 
contesto storico sociale e 
culturale esercita 
sull’esistenzialismo 
Sa i concetti di Esserci, 
esistenza, Essere gettato 
nel mondo,vita autentica e 
inautentica. 
 
 
 
 
 
 
Sa indicare il significato di 
libertà e esistenza 

Saper  esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un  lessico 
appropriato specifico. 
 
Ricostruire  argomentazioni, 
collegando i concetti chiave. 
 
Saper analizzare, in modo 
guidato un testo filosofico 
cogliendo le strategie 
argomentative e le tesi 
principali 
 
Saper  collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati. 
 
Comprende il pensiero 
dell’autore e stabilisce 
confronti tra  l’ideologia del 
filosofo e quelli di altri 
filosofi. 
 
Problematizzare quanto 
emerge dal pensiero del 
filosofo ed esprimere 
criticamente valutazioni 
personali con un linguaggio 
corretto 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: FELIZIANI ROLANDO 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo: “Arcobaleni” + DVD, Solinas Luigi,  ed.SEI 2015  
Sono state utilizzate: video lezioni, testimonianze, documenti filmati 
e scritti presenti in internet.  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il metodo didattico utilizzato è stato dialogico ed esperienziale.         
Partendo dal vissuto degli studenti si sono enucleati i temi ed i            
problemi etici su cui riflettere. Evidenziati i nodi problematici         
fondamentali si è sviluppata la riflessione attraverso il dialogo in          
classe e la ricerca personale fino ad arrivare ad enucleare i valori            
fondamentali della convivenza umana espressi nella Costituzione       
Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sono stati          
evidenziati i gravi rischi che sorgono per la tutela di questi valori            
fondamentali nell'attuale società occidentale iper liberista,      
relativista, multiculturale e globalizzata e con mezzi di        
comunicazione di massa sempre più invadenti.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica si è basata sia sulla partecipazione costruttiva alla 
riflessione in classe, sia sul lavoro di ricerca a casa con la 
produzione di elaborati personali. Questo secondo strumento è 
stato prevalente nella fase di didattica a distanza. 
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MODULO:  
L'ETICA CRISTIANA A CONFRONTO CON I DIVERSI SISTEMI DI 
SIGNIFICATO  E LE DIFFERENTI VISIONI ANTROPOLOGICHE. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il significato del termine etica 
ed il suo riferimento ai 
diversi sistemi di significato: 
religioni ed ideologie. 
Conoscere il significato delle 
espressioni : Diritto Naturale 
e Diritto Positivo.  
Cogliere il significato dei 
termini: coscienza, 
formazione della coscienza, 
libero arbitrio, libertà, 
condizionamenti, foro 
interno, foro esterno, 
obiezione di coscienza, 
persona, sovranità, ecc. 
 

Saper impostare il problema 
della verità in un contesto 
multiculturale.  
Saper distinguere 
l'impostazione del Diritto 
Naturale da quella 
contrattualistica. 
Saper riconoscere nel diritto 
naturale l'argine al diritto del 
piu forte ed il fondamento 
della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e 
della Costituzione Italiana. 
 
 

Saper motivare le proprie 
scelte in campo etico. 
Saper riconoscere il primato 
della coscienza sulla legge 
considerata ingiusta.  
Saper riconoscere concrete 
situazioni di ingiustizia che 
minano la pace e la 
coesione sociale ed i 
rapporti internazionali. 
Saper ripudiare la violenza 
come mezzo per la 
soluzione delle controversie 
ad ogni livello. 

 

MODULO:  
VIZI E VIRTÙ. ABITUDINI POSITIVE E DIPENDENZE. COME SI INSTAURA 
UNA DIPENDENZA. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Conoscere il significato dei 
termini vizio e virtù.  
Conoscere il meccanismo 
che genera la dipendenza. 
 

Saper riconoscere le vecchie 
e nuove forme di 
dipendenza.  
Saper valutare il danno 
personale e sociale delle 
diverse forme di dipendenza. 
Comprendere il potenziale 
rischio per chiunque di 
sviluppare una dipendenza. 
 

Saper riconoscere una 
propria dipendenza. 
Saper individuare un 
percorso di uscita da una 
dipendenza individuando le 
professionalità e le strutture 
che possono supportare la 
persona nel suo percorso di 
guarigione. 
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MODULO:  
COME AFFRONTARE LA SOFFERENZA. Riflessioni sulla testimonianza di 
Viktor Frankl. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Comprendere l'importanza di 
dare un senso alla 
sofferenza.  
Comprendere la differenza e 
la relazione tra dolore fisico 
e sofferenza psicologica. 
Conoscere il meccanismo 
della depressione. 

Saper riconoscere dietro 
all'abuso di alcol e 
all'assunzione di droghe un 
problema depressivo o di 
personalità la cui sofferenza 
s'è cercato di evitare con 
modalità inadeguate.  

Saper vedere nel dolore e 
nella sofferenza una sfida di 
maturazione umana e 
spirituale. 
Saper riconoscere una 
depressione e capire di 
doversi affidare a personale 
medico specializzato. 

 

 

 

 

MODULO:  
IL RAPPORTO TRA SCIENZE, TECNOLOGIA ED ETICA.  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Conoscere e saper 
distinguere gli ambiti 
specifici delle scienze 
sperimentali, della 
tecnologia che ne deriva e 
della riflessione filosofica ed 
etica. 

Saper individuale alcuni 
problemi aperti dalle nuove 
tecnologie, in particolare 
dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale. 

Sviluppare la capacità  di 
mettere in relazione i valori 
etici fondamentali con le 
possibili applicazioni delle 
diverse tecnologie. 
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MODULO:  
L'ETICA SOCIALE E LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Conoscere la nozione di 
Etica Sociale ed i temi di cui 
si occupa. 
Conoscere le tappe di 
sviluppo della dottrina 
sociale della Chiesa 
attraverso le principali 
Encicliche Sociali. 
Conoscere i principi 
fondamentali  ed i valori 
fondamentali della Dottrina 
Sociale della Chiesa 
Cattolica. 

Riflettere in modo generale 
sui principi di: centralità della 
persona, bene comune, 
sussidiarietà, solidarietà, 
destinazione universale dei 
beni.  
Comprendere e riflettere sul 
principio della giustizia nelle 
sue diverse applicazioni e 
cogliere la sua relazione col 
più ampio principio 
dell'amore (carità). 
Cogliere il valore che in 
talune circostranze ha, come 
unica possibilità, il valore 
della testimonianza (martirio) 
della propria adesione alla 
verità. 

Saper individuare alcune 
situazioni concrete in cui si 
vedono realizzati i principi e i 
valori della dottrina sociale 
cristiana. 
Saper cogliere il contributo 
che questi principi e valori 
hanno offerto alla stesura 
della Costituzione Italiana. 
Saper analizzare come caso 
particolare la storia del 
conflitto Israelo-Palestinese 
per cogliere  le 
contraddizioni e le violazioni 
dei valori e principi  dell'etica 
sociale, del diritto 
internazionale e della 
Dichiarazione dei Diritti 
dell'Uomo. 
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DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Alessandra Pierini 

 

TESTI E  
MATERIALI 

F. Bertini, La lezione della storia. Dal Novecento a oggi, Mursia           
Scuola, Milano 2015. 
 
Materiale multimediale, fonti iconografiche, mappe concettuali, 
presentazioni in ppt, consultazione di siti Internet specifici        
(raistoria), film. 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione stimolo con discussione e dibattito,        
lezione di approfondimento anche partecipata. 
 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

Colloquio orale, dialogo e partecipazione alla discussione in        
classe, prove di verifica a risposta aperta, prove di verifica a           
risposta chiusa, trattazioni sintetiche di argomenti. 
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MODULO: L’età giolittiana e la modernizzazione economica e politica italiana 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il decollo industriale del    
primo Novecento; Giolitti e    
la svolta liberale dello Stato     
italiano; legislazione sociale,   
opere pubbliche, riforme   
istituzionali; i problemi del    
mezzogiorno nell'età  
giolittiana; i limiti della    
politica riformatrice e i critici     
del sistema giolittiano; la    
guerra di Libia; socialisti,    
cattolici e nazionalisti   
nell'età giolittiana; la crisi    
dell'età giolittiana e i venti di      
guerra. 

Saper individuare gli ambiti    
di miglioramento intrapresi   
nel Regno d’Italia e le     
polemiche rivolte alle azioni    
di Giolitti. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 

 

MODULO: La Grande guerra e la rivoluzione russa 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La genesi del conflitto    
mondiale; il primo anno di     
guerra (1914); il dibattito    
italiano fra interventisti e    
neutralisti e l’ingresso in    
guerra (1915); la guerra di     
trincea (1915-1916); l’anno   
di svolta (1917); la fine del      
conflitto (1918) e il nuovo     
assetto dell’Europa dopo i    
trattati di pace. 
 
La rivoluzione di febbraio e il      
crollo del regime zarista;    
Lenin e le “Tesi di aprile”; la       
rivoluzione d’ottobre; la   
guerra civile; l’edificazione   
del socialismo e la nascita     
dell’Urss; l’avvento dello   
stalinismo e il nuovo assetto     
istituzionale dell’Urss. 

Saper individuare i nessi tra     
i concetti di imperialismo,    
nazione e nazionalismo per    
ricostruire la politica interna    
ed estera degli Stati europei     
ed extraeuropei del primo    
Novecento. 
 
Saper riconoscere le cause    
economiche, politiche e   
sociali che portarono al    
primo conflitto mondiale, per    
analizzare le diverse fasi e     
l’esito della guerra in    
Europa. 
 
Saper ricostruire i motivi del     
crollo del regime zarista, per     
comprendere la dinamica   
storica della rivoluzione   
russa. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte   
geografiche per localizzare,   
contestualizzare e mettere   
in relazione i fenomeni    
studiati. 
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MODULO: Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il nuovo volto dell’Europa    
all’indomani del conflitto; 
gli Stati Uniti: crescita    
economica e fenomeni   
speculativi; la crisi del 1929     
e il crollo di Wall Street;      
Roosevelt e il New Deal     
americano. 
 
 

Saper individuare le cause e     
le conseguenze della crisi    
economica del 1929 e le     
politiche di intervento messe    
in atto sia in America sia in       
Europa. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 

 

MODULO: L’Italia sotto il fascismo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La crisi del dopoguerra; il     
biennio rosso; il ritorno di     
Giolitti e la crisi del     
liberalismo; i Fasci italiani di     
combattimento; la marcia su    
Roma e la conquista del     
potere; la “dittatura   
legalitaria” (1922-25); il   
delitto Matteotti e la    
“dittatura a viso aperto”; le     
leggi “fascistissime”  
(1925-26) e la costruzione    
dello Stato totalitario; il    
fascismo, la cultura e    
l'istruzione; le organizzazioni   
sociali di massa del    
fascismo; 
I Patti lateranensi; il    
dirigismo economico; il   
corporativismo sociale del   
fascismo; la politica estera    
imperialista: l'aggressione  
all'Etiopia e l'isolamento   
internazionale dell'Italia;  
l'asse Roma-Berlino e il    
patto d’acciaio; le leggi    
razziali. 

Saper discriminare i tratti    
distintivi del regime fascista    
e ricostruire le fasi che     
hanno portato al suo    
avvento. 
 
Saper individuare la   
distinzione fra totalitarismi   
imperfetti, totalitarismi  
perfetti e autoritarismi   
tradizionali. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
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MODULO: Il nazismo 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La Repubblica di Weimar e     
l'impatto del Trattato di    
Versailles; il colpo di Stato     
dei nazisti; i problemi che     
destabilizzarono la  
Repubblica durante l'epoca   
di Stresemann; il crack di     
Wall Street e il collasso     
finale della Repubblica; la    
Germania nazista; la   
costruzione dello Stato   
totalitario; la politica   
economica ed estera della    
Germania nazista; la politica    
razziale. 

Saper utilizzare i concetti    
chiave di totalitarismo e    
dittatura per analizzare i due     
modelli politici del nazismo e     
dello stalinismo, rilevandone   
identità e differenze. 
 
Saper ricostruire le fasi che     
hanno condotto alla dittatura    
di Hitler. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 

 

MODULO: La seconda guerra mondiale (dopo il 5 marzo) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Verso il conflitto; la “guerra     
lampo” (1939-40); la “guerra    
parallela” dell’Italia; 1941:   
l’intervento americano; la   
crisi dell’Asse e la riscossa     
degli Alleati (1942-42); gli    
Alleati in Italia e la caduta      
del fascismo (1943); la    
Resistenza in Europa   
(1943-44); la sconfitta del    
nazismo e la fine della     
guerra (1944-45); la   
conclusione del conflitto nel    
Pacifico; la tragedia della    
Shoah; la conferenza di    
Potsdam e l’assetto   
postbellico; l’Italia dalla   
caduta del fascismo alla    
liberazione. 

Saper ricostruire le cause    
economiche, politiche e   
sociali che portarono al    
secondo conflitto mondiale,   
per analizzare le diverse fasi     
e l’esito della guerra in     
Europa e nel mondo. 
 
Saper inquadrare la “guerra    
civile” italiana e la nascita     
del processo democratico   
della Resistenza. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte   
geografiche per localizzare,   
contestualizzare e mettere   
in relazione i fenomeni    
studiati. 
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MODULO: La guerra fredda 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il mondo diviso e l’età dei      
blocchi contrapposti; il   
nuovo ordine mondiale e la     
divisione dell’Europa:  
l’Europa occidentale;  
l’Unione Sovietica degli anni    
Cinquanta; gli Stati   
dell’Europa centro-orientale;  
il mondo nella guerra fredda:     
gli Stati Uniti e    
l’anticomunismo; la  
costruzione dell’integrazione  
europea. 

Saper individuare gli aspetti    
socio-economici e culturali   
alla base della   
contrapposizione tra  
modello capitalista e   
modello comunista di   
sviluppo industriale e   
utilizzarli come strumento   
per cogliere  
relazioni/differenze tra  
passato e presente. 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte   
geografiche per localizzare,   
contestualizzare e mettere   
in relazione i fenomeni    
studiati. 
 

 

MODULO: L’Italia nel secondo dopoguerra 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’Italia repubblicana:  
democrazia parlamentare,  
rappresentanza politica,  
partiti di massa; Costituente;    
governo centrista. 
 

Saper individuare i fattori    
che determinarono i   
mutamenti politici,  
economici e sociali dell’Italia    
dopo nel secondo   
dopoguerra, al fine di    
comprendere le  
contraddizioni del processo   
di trasformazione e   
modernizzazione della  
società italiana. 
 

Classificare i fatti storici in     
ordine alla durata, alla scala     
spaziale, ai soggetti implicati    
e alla tipologia dei fatti. 
 
Utilizzare il lessico specifico    
della disciplina. 
 
Utilizzare le carte   
geografiche per localizzare,   
contestualizzare e mettere   
in relazione i fenomeni    
studiati. 
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ALLEGATO n. 2 
 

 
 

GRIGLIA MINISTERIALE DI 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana  Tiziana Scassellati   

Diritto ed Economia 
dello Sport  Maria Cristina Salciarini  

Lingua e letteratura 
straniera (inglese)  Maria Assunta Brandimarte  

Matematica Sergio Fiorucci   

Fisica  Sara Baiocchi   

Scienze  Vinicio Bocci   

Scienze Motorie  Adalberto Pietrangeli   

Discipline Sportive  Maurizio Migliarini   

Filosofia  Rosanna Rosi   

Storia  Alessandra Pierini   

IRC  Rolando Feliziani   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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